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A PARTIRE DA 12 ANNI

Leonardo
Stefano Zuffi
Feltrinelli,2019;124p. 2018

Coll.: 927 Leo - Inv.: Gin 36774

Leonardo da Vinci. Ah, il genio, il genio assoluto, 
l’uomo universale, pittore eccelso e insieme 
inventore, ingegnere, astronomo, scienziato, 
costruttore di ponti e scavatore di canali.

La casa che mi porta via
Sophie Anderson
Rizzoli, 2019 ; 326 p.
Coll.: Fantastico And - Inv.: Gin 36862

Marinka ha dodici anni. La nonna di Marinka, è
una Guardiana dei Cancelli che accompagna
le persone nell’aldilà e anche lei è destinata a
seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire 
al destino che qualcun altro ci ha assegnato? 
Anche in Emilib *

Sacha e Tomcrouz. Vol. 1: 
I vichinghi      
Halard, Quignon
Bao, 2019 ; 86 p.
Coll.: Fumetti Hal - Inv.: Gin 37243
Sacha ha dieci anni e... un chihuahua combina
guai, che ha chiamato come l’idolo della
mamma. Con i suoi buffi starnuti, il cagnolino
riesce a viaggiare nel tempo e nello spazio, 
trascinando Sacha in un’avventura sulle navi dei 
vichinghi.

L’estate di Sunny
Jennifer L. Holm
Il Castoro, 2019 ; 214 p.

Coll.: Fumetti Hol - Inv.: Gin 37774

Per Sunny questa sarà un’estate diversa: in Florida, 
con il nonno. 
Sunny ha grandi piani, dopotutto la Florida è la 
casa di Disney World! Ma il posto dove vive il 
nonno non è proprio un luna park.

Sette abbracci e tieni il resto
Stefano Tofani
Rizzoli, 2019 ; 218 p.
Coll.: Gialli Tof - inv.: Gin 37909
Ernesto ha dodici anni, occhiali spessi e una 
camminata sbilenca. 
Un giorno Martina sparisce di colpo, gettando nel 
panico la comunità, un’occasione per trasformarsi 
di colpo da sfigato Quattrocchio a magnifico eroe 
salvatore. 
Anche in Emilib * 
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I casi impossibili Zoe e Lu: 
Un’amica da salvare   
Licia Troisi
Mondadori, 2019 ; 156 p.
Coll.: Gialli Tro - Inv.: Gin 37395

Mi chiamo Lucrezia Proietti, adoro disegnare, sono 
(modestamente) un mago dell’informatica... e ho 
una fiducia incrollabile nella scienza. Tutto questo 
prima che la mia tranquilla vita di dodicenne 
venisse sconvolta dall’incontro con Zoe! 

Fugees football club
Igor De Amicis
Einaudi Ragazzi, 2019 ; 153 p. 
Coll.: Romanzi Dea - Inv.: Gin 37344

In un paesino pugliese è stato aperto un centro per 
rifugiati. Gli abitanti li guardano sospettosi, non 
avendo fatto i conti con la passione per il calcio che 
hanno in comune con alcuni giovani rifugiati.

Senza batter ciglio   
Ferrari Andrea
Beisler, 2019 ; 114 p.  
Coll.: Romanzi Fer - inv.: Gin 37785
Florencia, 12 anni, è determinata a diventare 
la Principessa Flor, una statua vivente, proprio 
come quelle che si vedono per strada, così potrà 
guadagnarsi qualche soldo per aiutare la mamma in 
difficoltà... Una storia di amicizia, coraggio e 
altruismo, raccontata in prima persona dalla 
protagonista con umorismo e leggerezza.

Nella bocca del lupo
Michael Morpurgo
Rizzoli, 2019 ; 159 p.  
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 37331 
Francis e Pieter sono due fratelli molto uniti. 
Quando scoppia la Seconda guerra mondiale 
scelgono strade opposte: Pieter si arruola 
nell’aviazione britannica Francis, fa obiezione di 
coscienza e si ritira nella campagna francese…
Anche in Emilib *

Scuola media: fuga in Australia
James Patterson
Salani, 2019 ; 265 p.
Coll.: Romanzi Pat - Inv.: Gin 37682

Rafe non è considerato un vincente nella scuola 
media di Hills Village, ma tutto sta per cambiare: 
ha vinto un concorso artistico indetto dalla scuola 
e il premio consiste nell’andare in Australia per 
un’avventura indimenticabile.

Mi chiamo bambino 
Steve Tasane 
Il Castoro, 2019; 151 p. 
Coll.: Romanzi TAS- Inv.: Gin 37501

Ispirato alle storie dei tantissimi bambini che vivono 
nei campi profughi, in fuga da guerre e disastri 
ambientali, il romanzo racconta di alcuni di loro, 
della loro lotta per un poco di cibo e del desiderio 
di poter tornare a sorridere e a giocare.

Non è mica una tragedia
Daniele Aristarco
Einaudi, 2019 ; 203 p.
Coll.: Romanzi Ari -  Inv.: Gin 37683
 
Le vicende degli eroi e delle eroine greche, i loro 
dubbi e i tentativi di ribellione e di riscatto, ci 
aiutano a comprendere tutte le nostre attuali, vive e 
tenere contraddizioni. Le tragedie greche, oggi più 
che mai, rappresentano un incontro necessario.

Perché?: cento storie di filosofi 
per ragazzi curiosi
Umberto Galimberti
Feltrinelli, 2019 ; 223 p.

Coll.: 109 Gal - Inv.: Gin 37332

Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e 
astratto, e i filosofi persone che vivono fuori dal 
mondo, questo libro vi dimostrerà il contrario.

I figli del re    
Sonya Hartnett
Rizzoli, 2019 ; 319 p.
Coll.: Romanzi Har - Inv.: Gin 37116

Inghilterra, 1940. Cecily e suo fratello Jeremy sono 
stati mandati in campagna nella lussuosa dimora di 
famiglia per sfuggire all’ormai imminente grande 
bombardamento di Londra. 
Una storia avventurosa piena di mistero.
Anche in Emilib *

Il ladro dei cieli    
Christian Hill
Rizzoli, 2019 ; 253 p.  
Coll.: Romanzi Hil - Inv.: Gin 37127
Nel 1971 un uomo dalle false generalità di 
D.B. Cooper dirottò un aereo di linea americano e 
chiese che venissero caricati a bordo duecentomila 
dollari e un paracadute. Il suo è rimasto l’unico caso 
irrisolto di pirateria aerea.
Anche in Emilib *

Morte sotto i riflettori
Robin Stevens
Mondadori, 2019 ; 331 p. 
Coll.: Gialli Ste - Inv.: Gin 37712
Un’indagine carica di mistero, nella cornice di una 
delle più famose tragedie di Shakespeare. 
Un racconto basato su: Il Caso dell’Omicidio di 
Romeo e Giulietta, indagine a cura della società 
investigativa Wells & Wong.
Anche in Emilib *

Il ragazzo che nuotava con i 
piranha     
David Almond
Salani, 2019 ; 245 p. 
Coll.: Romanzi Alm - Inv.: Gin 37391
Come la prenderesti se all’improvviso tuo zio 
decidesse di trasformare la casa in una fabbrica 
di pesce in scatola piena di macchine rumorose e 
puzzolenti? Stanley cerca di adattarsi, perché adora 
gli zii, ma un giorno la sua pazienza finisce!

Cuore a razzo farfalle nello 
stomaco     
Barry Jonsberg
Piemme, 2019 ; 317 p.  
Coll.: Romanzi JON - Inv.: Gin 37599

Rob Fitzgerald è terribilmente timido, lo sanno 
tutti. Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. 
Questo non lo rende però immune all’amore 
quando arriva. 
Anche in Emilib *

Vento del sud
Hope Larson
Il Castoro, 2019 ; 224 p. 
Coll.: Fumetti LAR - inv.: Gin 37503

New York, 1860. Pirati, navi, mari in tempesta, 
un tesoro perduto e due gemelli intraprendenti. 
I gemelli Alexander e Cleopatra Dodge non se la 
passano bene. Si uniscono alla Banda dell’Uncino 
Nero ma i loro problemi sono solo all’inizio…

Lo spettacolo del corpo umano
Maris Wicks
Il Castoro, 2019 ; 232 p. 
Coll.: Fumetti Wic - Inv.: Gin 37773

Benvenuti allo Spettacolo del corpo umano! 
Grazie alla guida di un irriverente Scheletro 
scoprirete tutto del nostro corpo: come cresciamo, 
perché abbiamo il singhiozzo, come sogna il cervello 
e il lungo viaggio di un panino. 
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https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150176727
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150184365
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Max Einstein: 
l’esperimento geniale    
James Patterson
Salani, 2019 ; 346 p.  
Coll.: Romanzi Pat - Inv.: Gin 36850
Max Einstein è la tipica bambina di dodici anni: va 
a scuola (all’università), gioca a pallone (scacchi) nel 
parco, costruisce coi Lego (invenzioni per aiutare 
i senzatetto), e parla con Albert Einstein. Tutto 
normale, no?!    
Anche in Emilib *

Mosche, cavallette, scarafaggi 
e premio Nobel    
Luigi Garlando
HarperCollins, 2019 ; 254 p.
Coll.: Romanzi Gar - Inv.: Gin 37120
Il piccolo Luigi è nato in Calabria. La pancia spesso 
vuota, a soli sedici anni lascia l’Italia per lavorare. 
Ma un giorno Gigino incontra una donna che cam-
bierà la sua vita per sempre: quella piccola signora 
dalla volontà indomita è Rita Levi Montalcini.

Ali nere
Alberto Melis
Notes Edizioni, 2019 ; 153 p.
Coll.: Romanzi Mel - Inv.: Gin 36854

1937. Durango, Spagna. Nonostante la Guerra 
Civile, Tommaso vive le esperienze e i dubbi della 
sua età. Stringe una forte amicizia con Susa, libera 
e ribelle che gli fa amare Garcia Lorca, le letture, la 
natura, gli animali.

Flamingo boy   
Michael Morpurgo
Piemme, 2019 ; 237 p. 
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 36857
1942. Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che 
punteggiano la Camargue arriva l’occupazione 
nazista. Questa è solo una delle tante cose che 
Lorenzo, un ragazzo considerato da tanti 
“fuori posto nel mondo” non capisce. 
Anche in Emilib. *

La ballata del naso rotto
Svingen Arne
La nuova frontiera junior; 189 p.
Coll.: Romanzi SVI - inv.: Gin 37935 
In classe siamo in banchi da due. Io sono stato 
fortunato, e la fortuna dura da diverse settimane 
ormai, perché di fianco a me c’è Ada. 
Ora ci sarà di certo qualcuno che crede che io sia 
innamorato perso di lei.

* Link cliccabile alla versione digitale disponibile sulla piattaforma Emilib

Lucilla   
Annet Schaap
La Nuova Frontiera Junior, 2019 ; 357 p.
Coll.: Fantastico Sch - Inv.: Gin 37960
Tutte le sere Lucilla accende la luce del faro. 
Ma in una notte di burrasca Lucilla non ha più 
zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si 
schianta. Per ripagare i danni, Lucilla dovrà lavo-
rare per sette anni. Quel che Lucilla troverà però 
è più inquietante e più straordinario di quanto 
chiunque possa immaginare...

Voi   
Davide Morosinotto
Rizzoli, 2019 ; 395 p.  
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 36864 
I marines americani usano un metodo per 
addormentarsi in ogni situazione: rilassano i mu-
scoli, poi immaginano di trovarsi su una canoa 
al centro di un lago. Una notte ho deciso di pro-
varci e ci sono riuscito così bene da sognare.
Anche in Emilib *

Il nostro avvenire dorato 
Benny Lindelauf
San Paolo, 2019 ; 420 p.
Coll.: Romanzi LIN - Inv.: Gin 37500

Olanda 1938. Strane cose accadono sulla strada 
che passa accanto alla casa della famiglia Boon, al 
confine con la Germania. Un’auto arriva silenziosa 
e poi scompare. Fantasmi appaiono all’improvviso 
e subito si dissolvono.

Fuga in soffitta   
Coline Pierré
Giralangolo, 2019 ; 121 p.
Coll.: Romanzi Pie - Inv.: Gin 37713
 
Anouk ha quattordici anni, la sua mamma fa la 
climatologa e passa la maggior parte del suo tem-
po lontana da casa, la sua compagna Marina l’ha 
presa di mira e lei non sa cosa fare. Decide così di 
scappare ma, in mancanza di una destinazione che 
la rassicuri, si rifugia nella soffitta di casa.

Al di là del mare   Lauren Wolk
Salani, 2019 ; 313 p.  
Coll.: Romanzi Wol - Inv.: Gin 37117
Crow ha dodici anni e vive insieme a Osh che 
l’ha trovata, neonata, quando la barca che la tra-
sportava si è arenata avanti alla sua casa. Più passa 
il tempo più Crow si interroga sulle sue origini, 
ma la bambina ha ben chiaro che il suo desiderio 
di conoscenza non ha nulla a che fare con il 
sentimento che prova per Osh, che considera il 
suo vero padre.
Anche in Emilib *
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Alta marea per un delitto
Philippa Pearce
Il Battello a Vapore, 2019 ; 235 p.
Coll.: Gialli Pea - Inv.: Gin 37123

Kate vive con la mamma e i fratelli a casa della 
nonna da quando il papà è annegato. O almeno 
così le hanno sempre detto. Finché l’arrivo di una 
lettera misteriosa la spinge a interrogarsi per la 
prima volta sulla sua scomparsa.
Anche in Emilib *

L’occhio di vetro 
Cornell Woolrich
Orecchio Acerbo, 2019 ; 91 p.
Coll.: Gialli Woo - Inv.: Gin 37122

Figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, Frankie 
decide di trovare per il padre un’occasione di 
riscatto. Un occhio di vetro in cambio di una vec-
chia palla fa al caso suo; soprattutto perché arriva 
da un uomo che si comporta in modo sospetto…

Lettere dall’Universo
Erin Entrada Kelly
Rizzoli, 2019 ; 244 p. 
Coll.: Romanzi Kel - Inv.: Gin 37131
Virgil Salinas è timido e insicuro, Kaori Tanaka 
legge le stelle, Chet Bullens è il peggior bullo del 
quartiere e poi c’è Valencia Somerset, intelligente, 
determinata e sorda dalla nascita. I destini dei 
quattro ragazzini si incatenano in modo 
sorprendente. Solo una coincidenza?

La spada di legno   
Frida Nilsson    
Feltrinelli, 2019 ; 345 p. 
Coll.: Fantastico Nil - Inv.: Gin 37502
Sasja non si rassegna all’inevitabile morte della 
madre, gravemente malata, e la insegue nel regno 
di Morte, da cui cerca di riportarla a casa. 
Scoprirà un mondo inaspettato e incontrerà nuovi 
amici che lo aiuteranno.
Anche in Emilib *

Il ragazzo di Berlino 
Dowswell Paul 
Feltrinelli, 2018 ; 238 p.
Coll.: Ga DOWSP RAG - Inv.: GIN 37159
Germania, 1972. Alex Ostermann vive con la sua 
famiglia a Berlino Est. I genitori hanno credenziali 
irreprensibili per il regime, ma lui e sua sorella 
Geli non sposano interamente la propaganda 
sovietica e si ostinano a vedere del buono nella 
cultura occidentale.
Anche in Emilib *
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